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| Presentazione

 Nell’intrico di stradine e vicoli, alcune dal nome altisonante (“via del Sole”!), ca-
otico come un suk  e incrocio di scuole, Conservatorio di Musica, Policlinico, è ben difficile 
immaginare la collina digradante dell’Acropoli di Napoli che si affaccia sul vallone nel quale 
scorreva il Sebeto. Dalle antiche mappe si comprende che lo sguardo spaziava nella campa-
gna intorno, sui boschi che conducevano alla collina di Sant’Elmo ed alla Certosa, maestosa, 
abbracciata dalle mura severe degli spalti della fortezza-castello.
 Fino a dove giungeva lo sguardo, si estendeva la cura d’anime della parrocchia di 
S. Maria Maggiore della Pietrasanta.  Il lato di ponente della Città era affidato al clero della 
Basilica che trae la denominazione dalla antica fondazione che la volle, primo edificio sacro 
dedicato alla Santa Vergine, come baluardo della fede cristiana lì dove più facile sarebbe stato 
lo sviluppo urbano di Napoli, in continua espansione.
 Le attenzioni rivolte al venerando sito sono testimoniate dalla maestosità dei volumi 
che sono coronati dalla superba cupola, la più alta della Città.
 Come sempre accade allorché i secoli, troppi, segnano le testimonianze della pre-
senza degli abitanti con i loro eventi, dolorosi, carichi di entusiasmi o di abbandono, anche la 
Pietrasanta ha subito ferite e ricevuto cure, offese mortali e attenzioni di risurrezione. La sua 
risurrezione, nella dignità ritrovata, nell’utilizzo per la cultura (tutta quella che estranea non 
è all’Evangelo), nella nuova comprensione giuridica e canonica di Rettoria che comprende 
il campanile, il mausoleo della Cappella Pontano e una delle più antiche testimonianze di 
fratrìa cristiana nella straordinaria chiesetta del SS.mo Salvatore, porta il nome che resta 
benedetto nella nostra  memoria di don Mario Franco, Moderatore della Curia Diocesana, 
già segretario personale del Cardinale Corrado Ursi . Egli vi era stato battezzato e sollecitò 
presso il Cardinale Giordano la realizzazione dell’idea del predecessore, l’Arcivescovo Ursi, 
di riaprire la Basilica e farne un luogo di cultura e di musica. L’energia e l’entusiasmo travol-
gente del Cardinale Crescenzio Sepe hanno fatto il seguito, andando oltre ogni prevedibile 
orizzonte aprendo con la Pietrasanta la stagione dell’affido dei luoghi di culto inutilizzati alle 
realtà associative, in sintonia con la Chiesa di Napoli, operanti nel centro antico.
 E’ il più singolare edificio sacro di Napoli, la Pietrasanta: si infigge nelle profondità 
della Napoli greca con le sue caverne maestose ed immense e svetta nel cielo con la cupola, 

GIANNINI EDITORE-2012-CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE-INTERNO.indd   5 20/07/2012   10.12.07



la più alta di tutte. Il lavoro paziente, meticoloso e dotto di Marielva Torino ci offre un docu-
mento unico e prezioso sulle vicende che insieme con la storia dell’edificio e degli usi, delle 
distruzioni e ricostruzioni che se ne sono fatte, racconta le vicende della Città stessa.
 E come non ricordare, su questa pagina, l’autore al quale si deve il documento? La 
passione per la verità storica e la tutela dello straordinario monumento sono quanto ci ha la-
sciato don Pasquale Ventre, canonico della Collegiata della Pietrasanta, degno prete del colto 
e dotto clero napoletano del tempo.
 Le reliquie di San Pomponio il vescovo fondatore e di San Francesco Caracciolo, il 
ricostruttore della fede del popolo napoletano nel ‘500, sono gli ideali pilastri  e  fondamenta 
sulle quali è stata edificata la basilica. La loro benedizione suggellata dalla Madonna della 
Neve, l’icona mariana venerata alla Pietrasanta, sia pegno di grazia divina per quanti hanno, 
in ogni modo, lavorato perché questo tessera si collocasse nello splendore del mosaico di 
Napoli.

21 giugno, solstizio d’estate dell’anno 2012  Mons. M° Vincenzo De Gregorio
Rettore della Basilica
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Luce ad un  documento: 
la storia della Chiesa di Santa Maria Maggiore detta 
della Pietrasanta attraverso un manoscritto del 1880.

Trascrizione e prefazione di 
Marielva Torino
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 Durante le ricerche dirette a ricostruire la storia della Collegiata di S.ª Maria Mag-
giore, è stato rinvenuto nell’Archivio Storico Diocesano di Napoli1, il manoscritto che qui si 
pubblica che, pur citato da numerosi Autori, non risulta essere mai stato pubblicato2. 
Si tratta di un documento in un unico esemplare da ascriversi al sacerdote Pasquale Ventre, un 
Eddomadario della Chiesa di S.ª Maria Maggiore, ma scritto da tre amanuensi che si avvicen-
darono nel lavoro, come lascia chiaramente intuire l’alternanza di tre grafie. E’ molto probabile 
che lo scritto originale del dotto canonico fosse rappresentato da una minuta, poi ricopiata; da 
qui una piccola serie di imperfezioni quali ripetizioni di parole, piccole imprecisioni, correzioni 
a margine, spazi lasciati in bianco come in attesa di una aggiunta che non fu più fatta. 
 Il Ventre si mise all’opera a seguito di una precisa richiesta da parte dell’Arcivescovo 
di Napoli Guglielmo Sanfelice3 il quale, in vista dei lavori di preparazione al Sinodo Diocesano, 
volle ottenere dalle Collegiate le Bolle di fondazione e gli Statuti per studiare quali riforme po-
tessero essere apportate alle loro Costituzioni.
 Il canonico stese il suo scritto con il preciso intento di  rivendicare “consuetudini” e 
quindi “privilegi” alla antica Basilica e per farlo tracciò non solo la storia della Chiesa, in quan-
to edificio e luogo di culto, ma anche delle sue importanti attribuzioni e delle Visite Pastorali. Il 
manoscritto non fu mai pubblicato, forse proprio perché era per così dire “per uso interno” ed 
è pertanto un documento attendibile e con riferimenti precisi,  peraltro corredato di numerose 
citazioni in latino di leggi canoniche, evidente frutto di uno studio accurato. 
 Il sacerdote, per sua stessa ammissione, iniziò l’opera il 16 novembre 1880 e terminò 
il lavoro il 23 dicembre 1881, quando era Abate della Collegiata Francesco Bosco assurto a tale 
carica nel 1873.
 Si tratta di un racconto obiettivo, ma si avverte che è stato scritto con la passionalità 
di chi profondamente sentiva e viveva la “sua” chiesa. Il religioso nella trattazione accenna al 
mal vezzo  di copiarsi gli uni dagli altri senza ricorrere a’ fonti originali di taluni Autori e 
pertanto si propone di essere fedele nel riportare date e fatti con opportune ed accreditate fonti 
documentarie.
 Il manoscritto consta di 550 pagine, stese su mezzo foglio, a cui poi sono state unite 
una Appendice con il quadro sinottico degli Statuti di S. Maria Maggiore e le modifiche che vi 
furono apportate; vi sono  pure due contratti per i lavori di riparazione della Chiesa con il ren-
diconto delle opere di ristrutturazione realizzate tra il 1875 ed il 1877.

9

1 Fondo Collegiata di S. Maria Maggiore, 74 bis.
2 Si ringrazia il Direttore dell’Archivio Padre Antonio Illibato per il permesso accordatoci per la riproduzione del 
manoscritto e la Signora Carmela Salomone per la affettuosa e competente partecipazione.
3 Guglielmo Sanfelice  d’Acquavella (Aversa, 14 aprile 1834 – Napoli, 3 gennaio 1897) fu  eletto arcivescovo di 
Napoli nel 1878.
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 La trattazione inizia con le origini della città di Napoli, trovandosi eretta la nostra 
Chiesa in mezzo ad essa, per proseguire con le trasformazioni che il luogo ebbe in epoca gre-
ca e romana e poi con la decisione del Vescovo Pomponio di erigere la più grande Chiesa di 
Napoli dedicata alla Vergine, denominandola appunto Santa Maria Maggiore. Con particolare 
accuratezza viene narrata la storia della cessione della chiesa all’ordine dei Chierici Regolari 
Minori nel 1589, con la citazione non solo del Notaio che curò la redazione dell’atto ma perfino 
con i nomi degli Eddomadari che consentirono il passaggio della Chiesa ai Caracciolini.
 La difficile e conflittuale convivenza tra gli  Eddomadari e l’Ordine dei Caracciolini 
è narrata con asciutta imparzialità non mancando però di entrare, con l’indicazione di date 
precise, nel merito delle controversie. Alla trasformazione della antica Basilica Pomponiana, 
gravemente danneggiata dal terremoto del 1456, voluta dall’Ordine dei Caracciolini e operata 
nel 1653 da Cosimo Fansaga, grazie alle generose donazioni dei fedeli e al sostanzioso interes-
samento del Duca di Flumari Andrea de Ponte, è dedicata una accurata descrizione.
 Dalle indicazioni fornite dall’Autore si ha contezza del gran numero di preziose reli-
quie che erano custodite nella antica Basilica, segno tangibile sia della grande importanza di 
essa sia della devozione dei fedeli, così come della preminenza della Chiesa di S. Maria Mag-
giore rispetto alle altre chiese napoletane. Il suo territorio era così vasto che venne ristretto 
dal Cardinale Alfonso Gesualdo4  il quale staccò dalla Basilica le Parrocchie di S. Liborio, di S. 
Maria dell’Avvocata, di S. Maria del Soccorso all’Arenella, di S. Croce Orsolone, e di S. Maria 
della Rotonda. 
 E’ dalla descrizione dello stato in cui si trovava la Chiesa nel  momento in cui Ventre 
scrisse, che è possibile individuare gli abbellimenti e gli autori delle opere presenti grazie alla 
minuziosa descrizione delle cappelle e degli affreschi; il lavoro del canonico assume quindi 
una specifica rilevanza in quanto permette di poter “ricostruire” la Chiesa così come era nella 
seconda metà dell’800.
 I riferimenti alle vicine Cappelle, del Salvatore e del Pontano, sono al pari di quelli re-
lativi alla Chiesa particolarmente interessanti e permettono di ottenere preziose informazioni 
così come per la torre campanaria la cui costruzione viene fatta risalire al VI secolo. 
 Il manoscritto risulta essere anche un documento nel documento: sono stati riscon-
trati infatti appunti a margine dello scritto, sottolineature e persino annotazioni e commenti.
E’ quindi evidente che molti di coloro che scrissero sulla Chiesa di Santa Maria Maggiore si ser-
virono di questo importante incartamento: il manoscritto è citato dal sacerdote Giuseppe Be-
neduce nel suo Origini e vicende storiche della chiesa di S. Maria Maggiore detta Pietrasanta
in Napoli pubblicato nel 1931; dall’autorevole storico della Architettura Giancarlo Alisio negli 
articoli La chiesa e il campanile della Pietrasanta in Napoli apparsi tra il 1963 ed il 1964 sulla 
rivista Napoli Nobilissima5; dall’ingegnere Pasquale Guida ne Il restauro della chiesa e l’iso-
lamento del campanile del complesso monumentale di S. Maria Maggiore alla Pietrasanta 
in Napoli pubblicato nel 1969 negli Atti della Accademia Pontaniana e in cui vengono docu-
mentati  gli interventi di restauro della chiesa e del campanile da lui diretti. 

4 Alfonso Gesualdo di Conza (Calitri, 20 ottobre 1540 - Napoli, 14 febbraio 1603) fu eletto cardinale nel 1561 e 
Arcivescovo di Napoli nel 1596.
5 Napoli Nobilissima:  3, 228-236, 1963; Napoli Nobilissima 4: 42-52, 1964.
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 E’ bene rilevare che in molti altri lavori, successivi a quelli qui indicati, sono state 
citate queste opere ma non il manoscritto.
 Si è perciò deciso di dare alla stampa questo documento per renderne fruibili le pre-
ziose informazioni nell’ambito di un più ampio progetto di studi sulla Chiesa della Pietrasanta.
 La trascrizione è letterale e sono stati riportati anche gli errori, le ripetizioni, gli spazi 
e persino i vezzi degli amanuensi, come quello ad esempio di porre l’accento prima e non dopo 
la lettera “E” quando capitava a caporigo. Ed in proposito è bene avvertire che la non sempre 
facile interpretazione delle grafie può avere indotto chi scrive in qualche inesattezza, di ciò si 
chiede scusa ai lettori.
 A corredo si è ritenuto opportuno unire una antica pianta della chiesa e le armi delle 
famiglie imparentate con i de Ponte, munifici finanziatori della magnifica opera del Fanzago6.
E’ forse non inutile ricordare che la Chiesa di S.ª Maria Maggiore rischiò di essere abbattuta 
nel 1955: il Comune di Napoli e la Curia ne avevano, congiuntamente, deciso l’abbattimento; 
solo l’intervento della Soprintendenza salvò questa preziosa testimonianza del centro antico 
di Napoli7.
 Un’ultima nota, nello stesso Fondo del medesimo Archivio8, sono stati pure rinvenuti 
gli Statuti della Chiesa di Santa Maria Maggiore in vigore durante il pontificato di Pio X9 che 
sono stati, al pari del manoscritto del canonico Ventre, trascritti insieme alle più rilevanti ag-
giunte ed alle correzioni appostevi*. All’articolo VII di tali Statuti si fa espressa menzione della 
elezione degli Eddomadari a seguito del concorso in canto gregoriano che veniva effettuato 
nella Chiesa. Si potrebbe quindi dire che i luoghi hanno memoria: il 21 giugno 2007 al termi-
ne di un lungo periodo di restauro che ha permesso di ripristinare la cupola di Santa Maria 
Maggiore distrutta da un bombardamento dell’ultima guerra, la Chiesa è stata riaperta dopo 
64 anni, con un magnifico concerto; da quella data la Chiesa di Santa Maria Maggiore oltre ad 
essere tornata luogo di culto, è divenuta anche sede di concerti di musica sacra e di prestigiosi 
convegni grazie all’intervento del Rettore della Basilica, Mons. Vincenzo De Gregorio.
Siamo sicuri che la pubblicazione di questa opera sarà di importanza fondamentale per gli 
studiosi della Chiesa della Pietrasanta e di tutto il centro antico di Napoli.

Un ringraziamento particolare all’Arch. Maria Teresa Minervini
_____________________________________________________________________________________

* Le aggiunte sono state poste in parentesi, ndr

6 I disegni, rinvenuti sul mercato antiquario, provengono da Girolamo di S. Anna: Della storia genealogica della 
famiglia Del Ponte, Napoli, 1708.
7 Soprintendenza ai Monumenti. Napoli. Prt. 3950 del 5 maggio 1955.
8 Archivio Storico Diocesano. Fondo Collegiata di S. Maria Maggiore, 70.
9 Giuseppe Melchiorre Sarto (1835-1914) fu Pontefice con il nome di Pio X dal 1903 al 1914.

Marielva Torino
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